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catalogo generale

Composizioni originali 

- Andante largo  per orchestra (1984)

- Variazioni sulla costellazione di Cassiopea   per ottetto (1982-85)

- Introduzione e variazioni senza tema   per clarinetto solo (1985)

- Ballata del Petrarca   per coro misto a cappella (1986)

- Shelley Prelude   per orchestra da camera (1987)

- Gaby Hein gewidmet   per pianoforte (1987)

- Tre liriche di Quasimodo   per soprano e pianoforte (1987-88)

- Fantasia   per clarinetto, violoncello e piano (1989)

- Oboe sommerso  per baritono e orchestra (1995)

- Concerto per violino e orchestra (2005)

- Preghiera di Giovanni Paolo II  per coro a voci pari (2005)

- Fantasia   per orchestra (2007, versione orchestrale della "Fantasia" 1989) 

- Laye, laye   per voce e pianoforte (2007 - anche in versione orchestrale)

- Sei rispetti   per quartetto vocale (2007)

- Regina coeli  per voci e orchestra (2009)

- Divertimento canonico   per quartetto d'archi (2010)

- Sinfonia n. 1 (2011)

- Divertimento  per orchestra (versione orchestrale del "Divertimento canonico")

- Capriccio   per violino solo (2012)

- Corona di spine   per coro femminile (2012)

- Fantasia   per clarinetto, viola e piano (2012, versione con viola della "Fantasia"  1989)



- Divertimento secondo   per quartetto d'archi (2013)

- Quattro bagatelle sentimentali   per violino e piano (I-II 1989, III-IV 2014)

- Ave Maria   per coro a 9 voci (2014)

- Concertino  per violoncello e orchestra da camera (2014)

- Canti della luna nuova  per baritono, clarinetto e chitarra (2014)

- Parole di madre Teresa  per coro a otto voci miste (2014)

- 1 aprile 2015  per coro misto senza testo (2015)

-  Sinfonia n. 2  (2015)

- 1 aprile 2016  per coro misto senza testo (2016)

- Oltre l'attesa  per voce media e pianoforte, su tre poesie di A. Capocaccia Quadri (2016)

Arrangiamenti

I - Per orchestra

- Giovanni Battista Dalla Gostena: Fantasia X (orig.: liuto)

- Michelangelo Rossi: Madrigale "Per non mi dir" (orig.: 5 voci a cappella)

- Franz Liszt: Annèe de pélerinage - I Annèe: Italie (7 pezzi) (orig.: piano)

- Franz Liszt: Via Crucis: (orig.: organo e voci)

- Franz Liszt-Leos Janacek: Missa (orig.: organo)

- Franz Liszt: Bach-Variationen (orig. organo)

- Hugo Wolf: 10 geistliche Lieder aus dem Spanisches Liederbuch (orig.: voce e piano)

- Friedrich Nietzsche: Manfred Meditation (orig.: Piano 4 mani)

- 7 canti natalizi tradizionali (Adeste fideles, Oh Tannenbaum, White Christmas, Ave Maria 
zeneize, Alleluja cinese, Joy to the world, Noel) + B. Britten: "This little babe"

- Giacomo Puccini: Tosca, atto II per voci e ottetto strumentale

II - Per chitarra

- Johannes Brahms: 7 Lieder op. 48 (tonalità originali), per voce e chitarra



- 12 Fogli d'album (Vivaldi, Bach-Gounod, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, 
Dvorak, Massenet, Faure, Saint Saens, Kreisler), per violino e chitarra

III - da camera

- Hugo Wolf: 3 Lieder dal Canzoniere italiano, per coro misto a 4 voci

- Undzer rebenu, canto tradizionale ebraico, per voce, vl. e pf.

- Canco del ladre, canzone popolare catalana, per fl., vc. e chit.

- 2 inni da chiesa, per violino e pianoforte

Pubblicazioni

"Angelo Francesco Lavagnino: i primi lavori strumentali" (saggio, in A. F. 
Lavagnino, un compositore e il cinema) - Editioni A. Sisti, Alessandria, 2007

"Appunti" - Edizioni Philarmonia - Genova, 2010

"Parlando di musica" - Edizioni Philarmonia - Genova, 2011

"Musica con i giovani", in collaborazione con Fabio Capocaccia - Edizioni S. 
Termanini - Genova, 2012

CD e DVD

I - Composizioni:

- Due Bagatelle per violino e pianoforte (STB - Graz, Austria, 2013)

- Fantasia per clarinetto, viola e pianoforte (STB – Graz, Austria, 2013)

- Capriccio per violino solo (STB – Graz, Austria, 2014)

- Voci dalla strada  musica vocale (MT - Genova, 2015)

II - Arrangiamenti:

- A Christmas concert (Philarmonia, Genova, 1998)



- Merry Christmas (Philarmonia, Genova, 1999)

- Liszt: Via crucis (Philarmonia, Genova, 2000 )

III - Direzione d'orchestra:

- Beethoven: violin concerto - Bin Huang, violino (Fondazione G. Costa, Genova, 1995)

- Beethoven: violin concerto op. 61 (Philarmonia, Genova, 1999)

- Mozart: Zauberflote (DVD) (Città di Alessandria, 2005)

- Beethoven: violin concerto (Guangzhou Audio and video press - Guangzhou, Cina, 
2005)

- A. F. Lavagnino: Orchestral works (OCAL media - Alessandria, 2006)

- "Musica con i giovani" (S. Termanini Editore - Genova, 2012, allegato al libro)

- Beethoven: violin concerto (Dynamic - Genova, 2013)


